
Dopo 20 anni di innovazioni ed esperienza, ICS lancia la nuova 
sega diamantata a benzina 695GC.Tutto ciò che fa delle seghe 
a catena il metodo migliore per il taglio del cemento, pietra e 
muratura è racchiuso nella 695GC. Tutte le migliori caratter-
istiche delle versioni passate aggiunte alle nuove innovazioni 
rendono finalmente la tua giornata di lavoro più semplice.  
I tagli profondi, dritti e squadrature di angoli diventano  
facilissimi. Se la tua partita è tagliare il cemento, pietra e  
muratura o tubi di ghisa ICS 695GC è il tuo GAME CHANGER

CARATTERISTICHE & BENEFICI
•	Utilizzabile	con	catene	Euromax™,	Force4™	e	PowerGrit®

•	Taglio	di	muratura,	cemento	e	pietra

•	Squadratura	angoli

•	Profondità	di	taglio	massima	40	cm

•	Piccole	aperture

•	Motore	a	benzina	2	tempi	(miscela	4%)	6,4	HP	-94	cc

•	Sicura,	non	crea	contraccolpi

•	Particolarmente	leggera

SE QUESTO E' IL TUO LAVORO: CEMENTO, PIETRA E MURATURA
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695GC & 695F4 - Sega a catena
CAMBIA IL MODO DI LAVORARE

695F4

695GC
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Collettore posteriore evoluto per 
far fluire liberamente aria senza 
residui di acqua di taglio  

Vite tendicatena rinforzata per un più 
facile tensionamento della catena

Adattatore pignone allungato per 
offrire un più facile assemblaggio 
della catena 

Chiusura rapida carter 
copricatena  

Filtro aria in poliestere specifico per taglio ad acqua  
Wallwalker per tagli ancora più dritti 
e meno sforzi per l’operatore  Disponibile con barre da 35 e 40 

cm per affondamenti profondi

Scegli tra tutta la linea di catene Max e la rivoluzionaria Force4 per i tuoi 
tagli su cemento, pietra e muratura.
• EuroMAX catena diamantata per cemento: Affidabile. Versatile. Economica. 
• ProFORCE catena diamantata per cemento: Forte. Duratura. Professionale.
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695GC & 695F4 - Sega a catena
CAMBIA IL MODO DI LAVORARE

(FORCE4)

PESO 9,6 kg senza barra e catena

VELOCITA’ 9300 +/- 150 rpm max, 2700 rpm idle

CAVALLI 4.8 kW (6.4 hp) @ 9000 rpm

MOTORE 2-tempi, un cilindro, raffreddato ad aria

CILINDRATA 94 cc

LIVELLO VIBRAZIONI 3.9/4.1 metri/sec2 (Impugnatura Anteriore/Posteriore)

LUNGHEZZA BARRA 35-40 cm

DIMENSIONI  48 cm x 36 cm x 30 cm

FORNITURA D’ACQUA 1.5 bar

MISCELA 4% olio

CAPACITA’ TANICA 1.0 litri

LIVELLO RUMORE  110 dB(A**) at 1 m (orecchio operatore) 

695GC & 695F4 SPECIFICHE PRODOTTO

**Per Machine Directive 2006/42/EC, Average A-weighted sound pressure level at 1 m from saw, 1.6 m from floor
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EuroMAX™,	la	catena	diamantata	
per	il	taglio	di	cemento	e	muratura	
offre	performance	straordinarie	e	
tagli	più	veloci.


